MUNICIPIO

di

GORDOLA

messaggio municipale no. 1391

Comune di Gordola
Dicastero Amministrazione

messaggio municipale no. 1391

Revisione parziale del Regolamento organico
comunale (ROC)

Amministrazione

agosto 2017

1

MUNICIPIO

di

GORDOLA

messaggio municipale no. 1391

Messaggio municipale no. 1391
Regolamento organico dei dipendenti (ROC)
Revisione parziale

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri,
negli scorsi mesi sono state adottate delle modifiche a livello di Legge organica comunale
(LOC) che hanno un’influenza diretta anche sul nostro ROC e pertanto è necessario procedere
con le dovute modifiche di alcuni articoli.
Inoltre all’ultimo CC è stata presentata una mozione dal titolo “Convocazioni commissioni
permanenti” chiedente la modifica dell’art. 24 cpv. 3 ROC.
Il Municipio ha deciso di fare propria la mozione e quindi di presentare un MM a sostegno della
proposta; lo stesso per praticità sarà integrato direttamente nel presente MM.
Introduzione
Nel febbraio del 2015 era già stato licenziato un MM inerente una revisione parziale del ROC,
seguito della revisione generale della LOC, che era stato approvato dal CC.
Il presente MM non è della stessa portata ma si rende comunque necessario per evitare di
incorrere in incongruenze con la legge superiore.
Nel contempo è stata presentata una mozione durante il CC del 12.06.2017 chiedente una
modifica dell’art. 24 cpv. 3, che il Municipio ha deciso di fare propria e per economicità delle
pratiche non presenterà un MM a parte ma integrerà la proposta in questo.
Ricordiamo che La LOC, che è la legge quadro che regge la gestione delle Amministrazioni
comunali, deve permettere:
• di dare una risposta alle difficoltà di funzionamento dei Comuni, permettendo loro di
adattarsi alle attuali necessità con il miglioramento dell'efficacia dell'apparato amministrativo;
• un più preciso e dinamico sistema di ripartizione di competenze tra gli organi comunali
adeguato alle attuali esigenze;
• di perfezionare le modalità procedurali cui è vincolato l'iter decisionale.
Modifiche di articoli
Alcune modifiche in parole nascono da un’iniziativa parlamentare elaborata riguardo agli
strumenti dell’interpellanza e dell’interrogazione, mentre altre sono giunte a seguito di un
messaggio governativo, entrambi approvati dal Gran Consiglio.
Per lo strumento dell’interpellanza, come pure per le procedure contravvenzionali, non è
necessaria alcuna modifica, in quanto con la revisione del 2015 si era optato per un ROC snello
contenente quei dettagli specifici del Comune di Gordola e non un elenco di articoli già
presenti nella LOC.
Per quanto riguarda l’interrogazione, l’art. va modificato in quanto è il regolamento comunale che
ne disciplina l’applicazione.
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Per l’altra modifica di articolo, come già indicato, avviene a seguito della mozione citata, fatta
propria dal Municipio.
Qui di seguito una spiegazione delle modifiche proposte.
Art. 22 Interrogazioni
Si tratta di aggiungere un capoverso che riprenda la modifica contenuta nella LOC.
Quindi il cpv. 4 reciterà:
4
Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso
informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e
valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.
Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di
rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta
portata di tale impedimento.
Art. 24 Composizione e nomina
All’art. 68 cpv. 3 viene detto, tra le altre cose, che il regolamento comunale stabilisce le forme di
convocazione.
Richiamato quanto scritto prima, la mozione intitolata “Convocazioni commissioni permanenti”
pone l’accento sul fatto che se il presidente della commissione è assente, per svariati motivi,
come si presenta ora, il nostro ROC non permette la convocazione di una commissione per la
trattazione dei temi di sua pertinenza e ne conseguenza uno stallo nell’evasione delle pratiche.
Pertanto il Municipio ritiene pertinente la richiesta di modifica dell’art. 24 cpv. 3 contenuta nella
citata mozione, e propone che lo stesso abbia il seguente tenore:
3
Le commissioni sono convocate dal Presidente direttamente o tramite la Cancelleria comunale.
Se almeno 2/3 dei membri della commissione lo richiedono per iscritto con firma autografa, il
Presidente o il Vice Presidente devono procedere con una convocazione.
Conclusione
La modifica relativa all’interrogazione si rende necessaria a seguito della modifica della LOC e
si iscrive nel solco del processo di maggior trasparenza in atto da qualche anno.
Quella relativa alla convocazione della commissione permette, alla stessa stregua di quanto
previsto per il Municipio e il CC, un moto dal basso, cioè gli stessi membri si fanno promotori di
una seduta, per la trattazione di argomenti che ritengono necessari, o per sopperire
all’assenza, per differenti motivi, del Presidente.
Visto quanto sopra l’Esecutivo invita il Consiglio comunale a voler risolvere:
1.

È adottato il Regolamento Organico Comunale secondo le modifiche apportate agli
articoli 22 e 24 ROC.
Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Fto. D. Vignuta

Fto. T. Stefanicki

Va per esame alla Commissione della legislazione
Approvato con risoluzione municipale no. 1505 del 28.08.2017
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Principali differenze articoli ROC

ROC attuale

ROC proposto

art. 22 Interrogazioni
4

Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a
una comunicazione trasparente: esso informa in modo
proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo
chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza
tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.
Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico
superiore gli impediscano di rispondere a determinate
domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e
l'esatta portata di tale impedimento.

Non presente

art. 24 Composizione e nomina
1

1

Le commissioni permanenti sono
composte da 7 membri e stanno in carica
oper l'intero quadriennio. La carica di
membro di ogni commissione è
obbligatoria.
2
Ogni commissione nomina ogni anno un
Presidente, un Vicepresidente e un
segretario. Il Presidente, il Vicepresidente
e il segretario stanno in carica un anno.
Per argomento trattato, la commissione
designa un relatore che cura la stesura del
rapporto scritto.

Le commissioni permanenti sono composte da 7 membri
e stanno in carica oper l'intero quadriennio. La carica di
membro di ogni commissione è obbligatoria.

3

Le commissioni sono convocate dal
Presidente direttamente o tramite la
Cancelleria comunale.

3

Le commissioni sono convocate dal Presidente
direttamente o tramite la Cancelleria comunale. Se
almeno 2/3 dei membri della commissione lo richiedono
per iscritto con firma autografa, il Presidente o il Vice
Presidente devono procedere con una convocazione.

4

4

5

5

2

Ogni commissione nomina ogni anno un Presidente, un
Vicepresidente e un segretario. Il Presidente, il
Vicepresidente e il segretario stanno in carica un anno.
Per argomento trattato, la commissione designa un
relatore che cura la stesura del rapporto scritto.

Ogni commissario ha diritto di aderire al
Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con
rapporto con riserva, da sciogliersi durante riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in
Consiglio comunale.
la trattazione dell'oggetto in Consiglio
comunale.
Le commissioni tengono un verbale delle
riunioni.

Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.

